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Modello  A  
                    Istanza di partecipazione 

Da inserire nella busta A 
(marca da bollo da €.14,62) 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 
Spettabile 

Comune di Venaria Reale 

Comando Polizia Municipale 
Via Sciesa n.58 

10078 Venaria Reale (TO) 
 

"SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N.2 AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE PER LA 

POLIZIA MUNICIPALE” 

CIG  3225521820. Importo complessivo triennale: €  61.200,00 (Iva esclusa). 
 
PARTE I 
Il \ La sottoscritto \ a _______________________________________________________________________________________ 

D I C H I A R A  

Ai sensi degli artt.46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76  

DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, quanto segue: 

I) Le proprie generalità: 

codice fiscale n. __________________________________________________________________________________________ 

data di nascita ___________________________ luogo di nascita _______________________________________________ 

residenza Via _______________________________________ Comune ___________________________ Prov. __________ 

in qualità di: 

(crocettare solo l’opzione che interessa) 

 

�  legale rappresentante  

�  procuratore legale 

�  altro (specificare) __________________________________________________________________________________ 

dell’impresa ______________________________________________________________________________________________  

Partita  IVA  ___________________________________________________________________________________________________ 

con sede legale in Via ________________________________________________________________________________________ 

Comune di ____________________________________________ Prov. _____________________ CAP ___________________ 

n. Tel. ____________________ n. Fax ______________________ indirizzo e-mail __________________________________ 

codice attività conforme ai valori dell’anagrafe tributaria: _______________________________________________ 

(dato necessario ai fini del modello GAP) 



2 

 

N. iscrizione INPS ___________________________________ presso la sede di ___________________________________ 

N. iscrizione INAIL __________________________________ presso la sede di ___________________________________ 

II) di VOLER partecipare alla gara d’appalto in oggetto nella seguente formula giuridica: 

�  a) impresa singola (specificare se imprenditore individuale, società o altro) ____________________________________ 

�  b)capogruppo di un raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale di cui all’art. 34 comma 1, 

lettera d) del D.L.gs. 163/2006: 

� costituito 

� da costituire 

per la seguente quota di partecipazione: 

soggetti di cui si compone il raggruppamento: _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

�  c) mandante di un raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale di cui all’art. 34 comma 1, 

lettera d) del D.L.gs. 163/2006: 

� costituito 

� da costituire 

per la seguente quota di partecipazione: 

soggetti di cui si compone il raggruppamento: _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

�  d) consorzio di cui all’art. 34 comma 1, lettera b) del D.L.gs. 163/2006: 

• che concorre per il seguente / i consorziato /i: __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

nel rispetto dell’art.37 comma 7 del D.L.gs. 163/2006 

(n.b.: si specifica che anche il /i legale /i rappresentante /i del /dei consorziato /i indicato / i, per conto del / i quale / i il 

consorzio concorre, dovrà /dovranno compilare e sottoscrivere  - ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 – la parte II 

del presente  modello) 

 

�  e) consorzio di cui all’art. 34 comma 1, lettera c) del D.L.gs. 163/2006: 

• che concorre per il seguente / i consorziato /i: __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

nel rispetto dell’art.36 comma 5 del D.L.gs. 163/2006 

(n.b.: si specifica che anche il /i legale /i rappresentante /i del /dei consorziato /i indicato / i, per conto del / i quale / i il 

consorzio concorre, dovrà /dovranno compilare e sottoscrivere  - ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 – la parte II 

del presente  modello) 

 

�  f) consorzio di cui all’art. 34 comma 1, lettera e) del D.L.gs. 163/2006: 

� costituito 

� da costituire 

� consorziato di un consorzio di cui all’art. 34 comma 1, lettera e) del D.L.gs. 163/2006: 

� costituito 
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� da costituire 

�  g) operatore economico di cui all’art. 34 comma 1, lettera f) del D.L.gs. 163/2006; 

�  operatore economico di cui all’art. 34 comma 1, lettera f- bis) del D.L.gs. 163/2006; 

III) che non partecipa in altra forma alla presente gara, nel rispetto della normativa vigente in materia; 

IV) di essere cittadino /a italiano /a ( o di altro Stato appartenente all’Unione Europea) ovvero  di 

essere residente in Italia (per gli stranieri appartenenti a Stati che concedono trattamento di 

reciprocità nei riguardi di cittadini italiani); 

V) l’inesistenza delle circostanze ostative di partecipazione alla presente gara di cui: all’art. 34 comma 

2 del D.L.gs. 163/2006 (divieto di partecipazione alla medesima gara di concorrenti che si travano fra di loro in una delle 

situazioni di controllo di cui all’art.2359 del c.c.), all’art. 38 del D.L.gs. 163/2006 (“Requisiti di ordine generale”) e alle 

L.575\1965 smi (“Disposizioni antimafia”); 

(eventuale) di aver riportato le seguenti condanne per le quale ha beneficiato della non menzione: 

____________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

� di essere in regola con le norme di cui alla L.266\2002 (“Disposizioni in materia di emersione del lavoro 

sommerso”); 

� di trovarsi in condizione di regolarità contributiva, così come risulta dal DURC; 

VI) che l’impresa è iscritta presso la Camera di Commercio di __________________________________________ 

per la seguente attività: __________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

numero di iscrizione: _______________________________ data di iscrizione: __________________________________ 

n. registro ditte: ___________________________________   durata della ditta (data termine) ___________________ 

forma giuridica ___________________________________________________________________________________________ 

generalità (nominativi, qualifiche, luoghi e date di nascita, residenze) dei seguenti soggetti: 

- titolari: _______________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

-  direttori tecnici: _____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

-  soci: _____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

-  amministratori con poteri di rappresentanza: ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________________________________ 

-  soci accomandatari:_______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

-  soci cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:_______ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

-  soci che, in caso di assenza o impedimento del legale rappresentante, ne possano assumere le 

funzioni di rappresentanza: ______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

• dichiara per i soggetti sopra elencati, l’inesistenza delle circostanze ostative di partecipazione 

alla gara di cui: 

� alla L. 575\1965; 

� all’art.38 del D.L.gs. 163/2006. 

(eventuale) di aver riportato le seguenti condanne per le quale ha beneficiato della non menzione: 

____________________________________________________________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________________________________ 

VII) (nel caso di Cooperative e loro Consorzi) di essere iscritto all’Albo Nazionale delle Società Cooperative  

presso la sede di _______________________________________ sezione __________________________________________ 

data iscrizione _________________________________________ n. di iscrizione ____________________________________ 

VIII) (requisiti di capacità economico-finanziaria, ai sensi dell’art.41 del D.L.gs. 163/2006): 

a) di possedere adeguata capacità e solidità economica-finanziaria, attestate dalle allegate 

dichiarazioni, rilasciate da almeno due istituti bancari (o intermediari autorizzati ai sensi del D.L.gs. 

385/1993) con data non anteriore alla data di pubblicazione del bando di gara. 

(In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, dovrà essere allegata almeno una dichiarazione bancaria per 

ciascun partecipante al raggruppamento o consorzio); 

b) di aver conseguito una fatturato globale d’impresa, negli ultimi tre esercizi antecedenti la data 

di pubblicazione del bando di gara pari ad Euro ___________________________________ (IVA esclusa); 

(In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, dovrà essere allegata almeno una dichiarazione bancaria per 

ciascun partecipante al raggruppamento o consorzio); 

IX) di accettare integralmente ed incondizionatamente tutte le norme e le disposizioni contenute nel 

capitolato speciale di appalto, nel bando e nel disciplinare; 

X) di avere preso conoscenza, di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta e di impegnarsi a 

rispettare le condizioni contrattuali e gli obblighi prescritti dalle disposizioni vigenti in materia di: 

sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro, previdenza, assistenza e tutela dei diritti dei lavoratori; 
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XI) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto, di tutte le circostanze 

generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia 

sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare pertanto, 

remunerativa l’offerta economica presentata; 

XII) di avere effettuato uno studio approfondito del servizio, di ritenerlo adeguato e ralizzabile per il 

prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

XIII) che la propria posizione rispetto agli obblighi di cui alla Legge 12 marzo 1999, n.68 “Norme per 

il diritto al lavoro dei disabili” è la seguente: (crocettare solo l’opzione che interessa) 

� di trovarsi in condizione di NON assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 

L.68/1999; 

� di trovarsi in condizione di assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 

L.68/1999 e di avervi ottemperato; 

XIV) di essere in regola con gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro di cui D.L.gs. 81/2008; 

XV) (nel caso di raggruppamenti e di consorzi ordinari di cui all’art.34 comma 1, lettere d) ed e) del D.L.gs. 163/2006, non 

ancora costituiti): 

� che in caso di aggiudicazione, l’operatore economico che costituirà il raggruppamento   

temporaneo (o il consorzio ordinario) al quale darà conferito, in qualità di mandatario, il 

mandato collettivo speciale di rappresentanza, nel rispetto dell’art.37 comma 8 del D.L.gs. 

163/2006, sarà: __________________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________________________________________ 

XV bis) (nel caso di raggruppamenti e di consorzi ordinari di cui all’art.34 comma 1, lettere d) ed e) del D.L.gs. 163/2006, 

non ancora costituiti): 

� le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti (o consorziati) 

ai sensi dell’art.37 comma 4 del D.L.gs. 163/2006, sono le seguenti: _______________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________________ 

XVI) di essere in grado di eseguire il servizio entro il termine previsto all’art. 6 del capitolato speciale 

d’appalto; 

XVII) che in capo all’impresa, con riferimento ad attività pertinenti l’oggetto della gara: (crocettare solo 

l’opzione che interessa): 

�  è stata rilasciata la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee, così  

come risulta dalla certificazione allegata (da allegarsi in originale o copia conforme); 

�  NON è stata rilasciata la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee; 

XVIII) di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati dichiarati per le finalità 

previste dalle norme vigenti in materia di contratti pubblici. 
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Si allega copia (fronte e retro) di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso 

di validità. 

Luogo e data ___________________________________________________________________________________________ 

 

Il dichiarante: (timbro e firma) ________________________________________________________________________ 

 

- (eventuale) 

PARTE II – Per i soggetti di cui all’art.34 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 

compilare la parte sottostante a cura del legale rappresentante di ciascun consorziato per 

conto del/i quale / i il consorzio concorre. 

Il \ La sottoscritto \ a _______________________________________________________________________________________ 

premesso che il Consorzio_______________________________________________________________________________ 

ha presentato istanza di partecipazione alla procedura in oggetto, dichiarando che concorre per 

conto della scrivente; 

D I C H I A R A  

Ai sensi degli artt.46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76  

DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, quanto segue: 

1)Le proprie generalità: 

codice fiscale n. __________________________________________________________________________________________ 

data di nascita ___________________________ luogo di nascita _______________________________________________ 

residenza Via _______________________________________ Comune ___________________________ Prov. __________ 

in qualità di: 

(crocettare solo l’opzione che interessa) 

 

�  legale rappresentante  

�  procuratore legale 

�  altro (specificare) __________________________________________________________________________________ 

dell’impresa ______________________________________________________________________________________________  

Partita  IVA  ___________________________________________________________________________________________________ 

con sede legale in Via ________________________________________________________________________________________ 

Comune di ____________________________________________ Prov. _____________________ CAP ___________________ 

n. Tel. ____________________ n. Fax ______________________ indirizzo e-mail __________________________________ 

codice attività conforme ai valori dell’anagrafe tributaria: _______________________________________________ 

(dato necessario ai fini del modello GAP) 

N. iscrizione INPS ___________________________________ presso la sede di ___________________________________ 

N. iscrizione INAIL __________________________________ presso la sede di ___________________________________ 

2) che non partecipa in altra forma alla presente gara, nel rispetto della normativa vigente in materia; 
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3) di essere cittadino /a italiano /a ( o di altro Stato appartenente all’Unione Europea) ovvero  di 

essere residente in Italia (per gli stranieri appartenenti a Stati che concedono trattamento di 

reciprocità nei riguardi di cittadini italiani); 

4) l’inesistenza delle circostanze ostative di partecipazione alla presente gara di cui: all’art. 34 comma 

2 del D.L.gs. 163/2006 (divieto di partecipazione alla medesima gara di concorrenti che si travano fra di loro in una delle 

situazioni di controllo di cui all’art.2359 del c.c.), all’art. 38 del D.L.gs. 163/2006 (“Requisiti di ordine generale”) e alle 

L.575\1965 smi (“Disposizioni antimafia”); 

(eventuale) di aver riportato le seguenti condanne per le quale ha beneficiato della non menzione: 

____________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

� di essere in regola con le norme di cui alla L.266\2002 (“Disposizioni in materia di emersione del lavoro 

sommerso”); 

� di trovarsi in condizione di regolarità contributiva, così come risulta dal DURC; 

5) che l’impresa è iscritta presso la Camera di Commercio di __________________________________________ 

per la seguente attività: __________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

numero di iscrizione: _______________________________ data di iscrizione: __________________________________ 

n. registro ditte: ___________________________________   durata della ditta (data termine) ___________________ 

forma giuridica ___________________________________________________________________________________________ 

generalità (nominativi, qualifiche, luoghi e date di nascita, residenze) dei seguenti soggetti: 

- titolari: _______________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

-  direttori tecnici: _____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

-  soci: _____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

-  amministratori con poteri di rappresentanza: ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

-  soci accomandatari:_______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
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-  soci cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:_______ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

-  soci che, in caso di assenza o impedimento del legale rappresentante, ne possano assumere le 

funzioni di rappresentanza: ______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

• dichiara per i soggetti sopra elencati, l’inesistenza delle circostanze ostative di partecipazione 

alla gara di cui: 

� alla L. 575\1965; 

� all’art.38 del D.L.gs. 163/2006. 

(eventuale) di aver riportato le seguenti condanne per le quale ha beneficiato della non menzione: 

____________________________________________________________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________________________________ 

6) (nel caso di Cooperative e loro Consorzi) di essere iscritto all’Albo Nazionale delle Società Cooperative  

presso la sede di _______________________________________ sezione __________________________________________ 

data iscrizione _________________________________________ n. di iscrizione ____________________________________ 

7) che la propria posizione rispetto agli obblighi di cui alla Legge 12 marzo 1999, n.68 “Norme per il 

diritto al lavoro dei disabili” è la seguente: (crocettare solo l’opzione che interessa) 

� di trovarsi in condizione di NON assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 

L.68/1999; 

� di trovarsi in condizione di assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 

L.68/1999 e di avervi ottemperato; 

8) di essere in regola con gli adempimento in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro di cui D.L.gs. 81/2008; 

9) di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati dichiarati per le finalità 

previste dalle norme vigenti in materia di contratti pubblici. 

 

 

Si allega copia (fronte e retro) di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso 

di validità. 

Luogo e data ___________________________________________________________________________________________ 

 

Il dichiarante: (timbro e firma) ________________________________________________________________________ 

 


